
Discovery Sport 2.0 TD4 150 CV HSE
Scheda Tecnica
Prezzo: 47700
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1999 cc
Potenza: 110 kW (150 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 459 cm
Larghezza: 189 cm
Altezza: 172 cm
Passo: 274 cm
Volume Bagagliaio: 981 - 1698 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 54 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 380
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.70
Trazione: integrale permanente
Massa: 1775 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6.1 litri
Extraurbano 100 Km: 4.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 5.1 litri

Accessori di Serie
Architettura Infotainment NLI@@Bocchette climatizzatore per la seconda fila di sedili@@Climatizzatore automatico a 2 zone@@ConnettivitÃ  Bluetooth (voce e audio

streaming)@@Cruise Control - Controllo elettronico della velocitÃ  di crociera@@Display TFT a colori da 5" - Quadro strumenti con centro informazioni alla guida@@Due

porte USB nella seconda fila con presa di ricarica@@Hill Descent Control (HDC)@@In Control Touch - Sistema di navigazione satellitare con SD@@InControl Protect,

servizi inclusi per il periodo di copertura di garanzia@@Porta USB singola nella prima fila con presa di ricarica (nella console centrale)@@Sensori parcheggio

anteriori@@Sensori parcheggio posteriori@@Servosterzo Elettronico (EPAS)@@Sistema di partenza assistita (on-road ed off-road)@@Touch Screen da 8"@@Badge

HSE@@Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato Silver@@Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria@@Cerchi in lega da

19" a 5 razze doppie Style 521@@Dadi antifurto@@Fari automatici con abbaglianti assistiti@@Fari fendinebbia anteriori@@Griglia anteriore e prese d'aria laterali in

Finitura Atlas Silver@@Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria@@Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)@@Sistema Land  Rover di Riparazione

Pneumatici@@Sotto paraurti anteriore e posteriore - Color White Tecno Silver@@Alette parasole con specchietto di cortesia (guidatore e passeggero)@@Bracciolo

centrale posteriore con due portalattine@@Computer di viaggio con Centro Messaggi@@Consolle centrale con bracciolo scorrevole@@Copertura vano di

carico@@Doppie alette parasole con specchietti di cortesia illuminati@@Eco Data sul touch screen@@Gancio blocca sacchetti - lato passeggero@@Illuminazione interna

vano di carico@@Luci di lettura con accensione a sfioramento@@Luci interne soffuse@@Piantone  dello sterzo regolabile manualmente (2 regolazioni)@@Poggiapiedi -

Pedale aggiuntivo di riposo@@Presa da ricarica singola (12V) accanto al portalattine anteriore@@Presa da ricarica singola (12V) all'interno del vano portaoggetti

centrale@@Presa da ricarica singola (12V) per la seconda fila, posteriormente alla console centrale anteriore@@Sedili in pelle pieno fiore@@Sedili posteriori ribaltabili

(60:40) - reclinabili e scorrevoli (16cm) con carico passante@@Specchietto retrovisore interno fotocromatico@@Tasche portadocumenti posteriori prima fila dei sedili (non

disponibile con sedili in tessuto)@@Tasto di Avvio/Spegnimento Motore@@Vani portaoggetti: consolle centrale, fronte passeggero, portaocchiali@@Vano di carico - punti

di ancoraggio bagagli@@Volante con comandi multifunzione@@Volante in pelle con comandi multifunzione@@Airbag esterno sul cofano in finitura Brunel@@Airbag

ginocchia del guidatore@@Airbag laterali a tendina (presenti sulle 4 portiere)@@Automatismo di chiusura portiere durante la marcia - configurabile@@Chiusura "bambini"

elettrica di portiere e finestrini@@Chiusura centralizzata@@Comando chiusura/apertura centralizzata presente sulla portiera del guidatore@@Controllo della stabilitÃ 

antirollio (RCS)@@Controllo della stabilitÃ  del rimorchio (TSA)@@Controllo dinamico della stabilitÃ  (DSC)@@Controllo elettronico della trazione (ETC)@@Controllo

frenata di emergenza (EBA)@@Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD)@@Doppio poggiatesta posteriore (ad eccezione di quello centrale)@@Frenata di

Emergenza Autonoma (AEB)@@Indicatori di direzione automatici in caso di frenata brusca@@Lane Departure Warning@@Poggiatesta anteriori a 2

regolazioni@@Poggiatesta centrale posteriore@@Seconda fila di sedili - Punti d'ancoraggio ISOFIX per seggiolino per bambini@@Sistema di sblocco automatico delle

portiere in caso di incidente@@Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS)@@5 Posti@@Efficient Driveline@@Freno di stazionamento elettrico (EPB)@@Programma ECO

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-discovery-sport-2.0-td4-150-cv-hse.html
http://www.vendiauto.com


(Terrain Response)@@Tecnologia Start e Stop intelligente@@Trasmissione Manuale a 6 Rapporti@@Airbag anteriori, guidatore e passeggero (disattivabile)                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero (disattivabile)@@Allarme perimetrico con attivazione allarme da remoto                   

                             -     Allarme perimetrico 

                                                      -     Immobilizzatore elettronico@@Fari allo Xeno con grafica LED e regolazione dei fari elettrica                   

                             -     Fari Xeno con grafica LED e regolazione dei fari elettrica 

                                                      -     Lavafari@@Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia                   

                             -     Fari automatici 

                                                      -     Tergicristalli con sensore pioggia@@InControl Touch Plus Audio L3                   

                             -     1 presa USB multimediale e di ricarica, 1 presa AUX 

                                                      -     Audio L3 - Touchscreen a colori da 8", 3800 watt,  10 speakers + subwoofer, 12 canali@@Lunotto posteriore riscaldato con

tergicristalli                   

                             -     Lunotto riscaldato 

                                                      -     Tergilunotto posteriore@@Sedili elettrici a 8/8 regolazioni: distanza seduta, reclinazione, inclinazione, altezza (anteriori)                   

                             -     Sedili anteriori a 8/8 regolazioni - distanza seduta, reclinazione, altezza 

                                                      -     Sedili anteriori elettrici (guidatore e passeggero) 8/8 regolazioni@@Specchietti retrovisori reg. elettrica, riscaldati, ripiegabili elettr. con

indicatori di direzione                   

                             -     Specchietti retrovisori est. ripieg. elettricamente con indicatori di direzione 

                                                      -     Specchietti retrovisori riscaldabili - regolabili elettricamente@@Telecamera posteriore con guida al parcheggio                   

                             -     Guida al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore

Optionals
DAB - Digital Audio Broadcasting euro:366,Doppia porta USB singola nella 1a fila con presa di ricarica (pannello strumenti e console centrale) euro:147,Dual View Screeen

10.2" euro:837,Due porte USB nella seconda e terza fila con presa di ricarica euro:147,In Control Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD euro:1412,Park Assist

- Parallel Park / Parking Exit / Perpendicular Park euro:785,Sistema avanzato di controllo qualitÃ  dell'aria (include filtro antipolline) euro:85,Sistema d'intrattenimento

posteriore con schermo da 8" (incluso set di cuffie senza fili) euro:2615,Surround Camera System con assistenza al traino euro:817,TV - Analogica/Digitale

euro:1046,Cerchi in lega da 19'' a 9 razze Style 902 euro:419,Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie Style 511 - Sparkle Silver euro:1255,Gancio di traino rimovibile

euro:732,Gancio traino elettrico a scomparsa euro:1360,Parabrezza riscaldato euro:366,Ruota di scorta di dimensione ridotte "18 - incluso kit di montaggio euro:241,Ruota

di scorta di dimensioni normali - incluso kit di montaggio euro:503,Soglie delle portiere illuminate con scritta "Discovery" euro:523,Tetto e spoiler in contrasto in Corris Grey

euro:628,Tetto e spoiler in contrasto in Santorini Black euro:628,Vernice metallizzata euro:837,Vernice metallizzata Premium euro:1674,Vetri oscurati euro:419,Vetro

attenuante luce solare su parabrezza euro:273,Cerchi in lega da 17" a 5 razze Style 522 - Sparkle Silver euro:A richiesta,Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Style 511

con finitura Satin Dark Grey euro:A richiesta,Cerchi in lega da 18" a 5 razze Style 518 - Aluminum Aero euro:A richiesta,Cerchi in lega da 18" Style 109 a 9 razze - finitura

Sparkle Silver euro:A richiesta,Rimozione Badge posteriore motore euro:A richiesta,Vernice Fuji White euro:A richiesta,Garage Door Opener - Homelink euro:262,InControl

Secure euro:670,Luci interne soffuse configurabili dal guidatore euro:262,Pacchetto fumatori euro:53,Pacchetto fumatori seconda fila dei sedili euro:53,Rivestimento cielo in

tessuto Morzine Ebony euro:314,Sedili anteriori climatizzati euro:1151,Sedili anteriori climatizzati e posteriori riscaldati euro:1549,Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

euro:796,Sedili anteriori riscaldabili euro:398,Slitte con occhielli di ancoraggio per vano bagagli euro:262,Tappetini anteriori e posteriori euro:127,Volante riscaldato con

comandi multifunzione euro:262,Wade Sensing euro:366,Sedili della seconda fila 60:40 scorrevoli e reclinabili (5+2 variante) euro:A richiesta,Allarme volumetrico e

perimetrico euro:523,Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) euro:523,Assistenza mantenimento carreggiata con sistema di rilevamento

affaticamento del conducente euro:393,Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento e Reverse Traffic Detection euro:576,Controllo adattivo e assistito

della velocitÃ  di crociera - Queue Assist euro:1287,Keyless Entry euro:680,Traffic Sign Recognition euro:283,Cambio automatico a 9 rapporti con paddle shift e sport mode

euro:2460,Clima e preriscald. motore con telecomando (motore/abitacolo) programmabile anche con Touch Screen euro:1569,Terza fila sedili aggiuntivi (5+2)

euro:1360,Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) - con 028BL oppure 028EJ euro:1360,Black Design Pack con cerchi in lega da 19"                   

                             -     Black Exterior 

                                                      -     Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie Style 521 - Gloss Black euro:732,Black Design Pack con cerchi in lega da 20"                   

                             -     Black Exterior 

                                                      -     Cerchi In lega da 20" a 5 razze doppie Style 511 - Gloss Black euro:1778,Black Design Pack con tetto a contrasto e cerchi in lega da

19"                   

                             -     Black Exterior 

                                                      -     Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie Style 521 - Gloss Black 

                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto in Santorini Black euro:1255,Black Design Pack con tetto a contrasto e cerchi in lega da 20"                   

                             -     Black Exterior 

                                                      -     Cerchi In lega da 20" a 5 razze doppie Style 511 - Gloss Black 



                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto in Santorini Black euro:2301,Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola       

           

                             -     Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili 

                                                      -     Porta USB singola euro:754,Cold Cilmate Pack                   

                             -     Parabrezza riscaldato 

                                                      -     Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 

                                                      -     Volante riscaldato con comandi multifunzione euro:1203,Convenience Pack                   

                             -     Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) 

                                                      -     Garage Door Opener - Homelink 

                                                      -     Keyless Entry euro:1255,Discovery Sport black pack LE con cerchi in lega da 19"                   

                             -     Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato Dark Grey 

                                                      -     Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie Style 521 - Gloss Black 

                                                      -     Discovery Sport Black Exterior 

                                                      -     Rimozione Badge posteriore motore 

                                                      -     Rivestimento cielo in tessuto Morzine Ebony 

                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto in Santorini Black 

                                                      -     Vetri oscurati euro:2196,Discovery Sport black pack LE con cerchi in lega da 20"                   

                             -     Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato Dark Grey 

                                                      -     Cerchi In lega da 20" a 5 razze doppie Style 511 - Gloss Black 

                                                      -     Discovery Sport Black Exterior 

                                                      -     Rimozione Badge posteriore motore 

                                                      -     Rivestimento cielo in tessuto Morzine Ebony 

                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto in Santorini Black 

                                                      -     Vetri oscurati euro:3242,Driver Assist Tech Pack                   

                             -     Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento e Reverse Traffic Detection 

                                                      -     Park Assist - Parallel Park / Parking Exit / Perpendicular Park 

                                                      -     Surround Camera System con assistenza al traino 

                                                      -     Wade Sensing euro:2153,Dynamic Exterior Pack                   

                             -     Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato Red 

                                                      -     Cerchi In lega 19" a 5 razze doppie Style 525 con finitura Dark Satin Grey 

                                                      -     Fari fendinebbia anteriori euro:3138,Dynamic Pack (HSE)                   

                             -     Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato Red 

                                                      -     Cerchi In lega 19" a 5 razze doppie Style 525 con finitura Dark Satin Grey 

                                                      -     Sedili elettrici a 10/10 regolaz. con memoria: distanza seduta, reclinazione, inclinazione, altezza 

                                                      -     Specchietti reg. elettr., riscaldati, ripiegabili con indicatori di direzione, funzione memoria euro:5020,eCapability Pack                   

                             -     Badge portellone posteriore Sport (Blue) 

                                                      -     Cerchi in lega da 18" a 5 razze Style 518 - Aluminum Aero 

                                                      -     eCapability euro:420,Entertainment Pack                   

                             -     In Control Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD 

                                                      -     InControl Touch Pro Audio L4 

                                                      -     TV - Analogica/Digitale euro:3017,Entertainment pack con sistema di intrattenimento per i sedili posteriori                   

                             -     Dual View Screeen 10.2" 

                                                      -     In Control Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD 

                                                      -     InControl Touch Pro Audio L4 

                                                      -     Sistema d'intrattenimento posteriore con schermo da 8" (incluso set di cuffie senza fili) 

                                                      -     TV - Analogica/Digitale euro:4706,Fari allo Xeno adattivi con motivo grafico LED (incluso getto lavafari)                   

                             -     Fari allo Xeno adattivi con motivo grafico LED 

                                                      -     Lava fari euro:471,Graphite Design Pack                   

                             -     Calotte specchietti esterni in Santorini Balck 

                                                      -     Cerchi in lega da 20" Style 511 - Gloss Dark Grey 

                                                      -     Fari anteriori, luci di coda e fendinebbia anteriori oscurati 

                                                      -     Finitura esterna ganci di traino anteriore e posteriore Satin Dorchester Grey 

                                                      -     Griglia Santorini Black con profilo Satin Dorchester Grey 



                                                      -     Prese d'aria sul cofano Santorini Black 

                                                      -     Scritta Range Rover Santorini Black su cofano e portellone posteriore 

                                                      -     Terminali di scarico neri quadrati con finitura Dynamic 

                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto di colore Narvik Black euro:2301,Graphite design pack con cerchi in lega da 19"                   

                             -     Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie Style 521 - Gloss Dark Grey 

                                                      -     Tetto e spoiler in contrasto in Corris Grey euro:1255,Head Up Display Pack                   

                             -     Head Up Display 

                                                      -     Vetro attenuante luce solare su parabrezza euro:1360,InControl Connect Plus Pack                   

                             -     InControl Apps 

                                                      -     InControl Remote Premium 

                                                      -     InControl WiFi euro:576,InControl Connect Pro Pack                   

                             -     InControl Apps 

                                                      -     InControl Pro Services 

                                                      -     InControl Remote Premium  per il periodo di garanzia euro:732,InControl Touch Pro Audio L4                   

                             -     Amplificatore 825W, 17 Altoparlanti, Subwoofer 

                                                      -     Lettore CD singolo, MP3 compatibile 

                                                      -     Sistema Audio Meridian Premium System euro:1464,Pacchetto 7 Sedili                   

                             -     Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola 

                                                      -     Luci interne soffuse configurabili dal guidatore 

                                                      -     Sedili della seconda fila 60:40 scorrevoli e reclinabili (5+2 variante) 

                                                      -     Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) euro:1987,Pacchetto fumatori prime e seconda fila dei sedili                   

                             -     Pacchetto fumatori 

                                                      -     Pacchetto fumatori seconda fila dei sedili euro:105,Pacchetto Gancio di Traino 2                   

                             -     Gancio traino elettrico a scomparsa 

                                                      -     Surround Camera System con assistenza al traino euro:1830,Pacchetto gancio di traino rimovibile                   

                             -     Gancio di traino rimovibile 

                                                      -     Surround Camera System con assistenza al traino euro:1255,Sedili elettrici a 10/10 regolaz. con memoria: distanza seduta,

reclinazione, inclinazione, altezza                   

                             -     Sedili anteriori a 10/10 regolazioni - distanza seduta, reclinazione, altezza 

                                                      -     Sedili anteriori elettrici (guidatore e passeggero) 10/10 regolazioni con funzione memoria euro:926,Tetto panoramico fisso con

parasole elettrico                   

                             -     Tendine parasole elettriche 

                                                      -     Tetto panoramico fisso euro:1255,Vision Assist Pack                   

                             -     Fari allo Xeno adattivi con motivo grafico LED (incluso getto lavafari) 

                                                      -     Surround Camera System con assistenza al traino euro:1046,Specchietti reg. elettr., riscaldati, ripiegabili con indicatori di direzione,

funzione memoria                   

                             -     Specchietti retrovisori est. ripieg. elettricamente con indicatori di direzione 

                                                      -     Specchietti retrovisori riscaldabili - regolabili elettricamente 

                                                      -     Specchietti retrovisori riscaldabili - regolabili elettricamente con memoria euro:A richiesta


